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              Parrocchia S. Maria Assunta 
www. parrocchiacastelfrancoe.it   Tel  059 926226 

 DOMENICA   17  GENNAIO  2016 
Domenica II Tempo Ordinario, II del Salterio 

Is 62,1-5; Sal 95; 1 Cor 12,4-11; Gv 2, 1-11 
“Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore”

 

 

QUELLI CHE HANNO LA CHIAVE       Papa Francesco 
aperura della porta della carità dell’ostello della stazione Termini 
 

Dio viene a salvarci, e non trova miglior maniera per farlo che camminare con noi, fare la vita nostra. E 

nel momento di scegliere il modo, come fare la sua vita, Lui non sceglie una grande città di un grande 

impero, non sceglie una principessa, una contessa per madre, una persona importante, non sceglie un 

palazzo di lusso. Sembra che tutto sia stato fatto intenzionalmente quasi di nascosto. Maria era una 

ragazzina di 16/17 anni, non di più, in un villaggio sperduto nelle periferie dell’impero romano; e 

nessuno conosceva quel villaggio, sicuramente. Giuseppe era un ragazzo che l’amava e voleva sposarla, 

un falegname che guadagnava il pane di ogni giorno. Tutto in semplicità, tutto nel nascondimento. E 

anche il ripudio… - perché erano fidanzati, e in un villaggio così piccolo, voi sapete come sono le 

chiacchiere, vanno in giro -; e Giuseppe se ne accorse che lei era incinta, ma lui era giusto. Tutto di 

nascosto, malgrado la calunnia e le chiacchiere. E l’Angelo spiega a Giuseppe il mistero: “Quel figlio che 

la tua fidanzata porta in sé è opera di Dio, è opera dello Spirito Santo”. “Quando Giuseppe si destò dal 

sonno fece quello che aveva ordinato l’Angelo del Signore”, e andò da lei e la prese in sposa (cfr Mt 1,18-

25). Ma tutto di nascosto, tutto umile. Le grandi città del mondo non sapevano nulla. E così è Dio fra noi. 

Se tu vuoi trovare Dio, cercalo nell’umiltà, cercalo nella povertà, cercalo dove Lui è nascosto: nei 

bisognosi, nei più bisognosi, nei malati, gli affamati, nei carcerati…L’amore di Gesù è grande. Per questo 

oggi, nell’aprire questa Porta Santa, io vorrei che lo Spirito Santo aprisse il cuore di tutti i romani, e 

facesse loro vedere qual è la strada della salvezza! Non è il lusso, non è la strada delle grandi ricchezze, 

non è la strada del potere. E’ la strada dell’umiltà. E i più poveri, gli ammalati, i carcerati - Gesù dice di 

più - i più peccatori, se si pentono, ci precederanno nel Cielo. Loro hanno la chiave. Colui che fa la carità 

è colui che si lascia abbracciare dalla misericordia del Signore... 
 

Domenica 10: ore 11 Incontro con i genitori dei bambini di IV elementare 

 Ore 16 Momento di Preghiera con  genitori e bambini battezzati nel 2015 
 

Lunedì 11 gennaio: ore 20,30 S. Rosario presso l’Oratorio  Madonna degli Angeli 

Martedì 12 gennaio: ore 10 Esposizione e Adorazione 

Mercoledì 13: ore 10 in Sala cappella, Incontro di spiritualità vedovile Movimento “SPERANZA E VITA” 
 

Giovedì 14: Ore 9-11 Centro di Ascolto Caritas;   

  Ore 15,30: Gruppo Milizia dell’Immacolata, Incontro mensile aperto a TUTTI 

Ore 16,30 recita Coroncina Divina Misericordia 

O.F.S. ore 19,45: Incontro di formazione con P. Giuseppe e estrazione dei santi protettori 
 

Venerdì 15: ore 21 Gruppo del Vangelo presso il C.A.P. 

Domenica 17:  ore 16 Benedizione degli animali 

Lunedì 18: inizia OTTAVARIO di PREGHIERA per l’unità dei Cristiani 
 

LAVORI DI RESTAURO .              Il restauro del manto che avvolge il quadro dell’Assunta  

( ancona in gesso di Arcangelo Piò anno 1750)  promosso dalla Pro Loco di Castelfranco Emilia 

è finanziato dal Rotary Club di Vignola-Castelfranco-Bazzano e dalla Banca Popolare 

dell’Emilia Romagna.         Il ponteggio è gentilmente offerto dall’impresa Salatiello. 
 

OFFERTE:  Riscaldamento della chiesa: Famiglia Sita € 300;N.   N. € 100 

Per la Chiesa: Can don Ernesto € 1.000; N. N. € 50; N. N. € 50; N. N. € 100; N. N. € 80 

Catechismo: V A e V D Guinizelli € 190, IV B Guinizelli € 160,  



 

Attività assistenziali della Parrocchia, settore affitti a stranieri anno 2015, bonus € 5.000 

O.F.S. Per la Tombolata in ricordo di Natalina Cucciniello sono stati raccolti € 230 

donati all’A.I.R.C. (Associazione italiana ricerca sul cancro). 

RINNOVO DEL  CONSIGLIO  PASTORALE  PARROCCHIALE 
“…La Chiesa è la nostra famiglia. Quando non lo è e viviamo da estranei, da condomini, da 

esigenti spettatori o da analisti critici, essa diventa un’istituzione dove facilmente si vive 

ignorandosi, parlando male o finendo  per non parlare, divisione silente!  La Chiesa è la famiglia 

di quanti hanno accolto il Verbo che si è fatto carne e che sono stati generati a figli, non da 

volere di sangue né da uomo ma solo per l’amore misericordioso di Dio…” 

In questo mese di gennaio  faremo le elezioni per il nuovo C.P.P.. Ora è 

tempo di riflessione,  desidero che queste parole del nostro Arcivescovo 

Mons. Matteo Maria diventino motivo di meditazione.       d. Remigio. 
   

Domenica 

10  

III domenica 

dopo il 

Natale Festa 

Battesimo 

del Signore 

8,00 
 

10,00 
 

 

11,30 
 

18,30 

def. Gloriana 
 

 def. Anita e 

Umberto 
 

defunti Monti 
 

def. Angelina 

Fontana 

Giovedì  14  
S. Raimondo di 

Penafort 

8,00 
 

18,30 

 

def.  Nina Sabatini 
 

def. Giuseppe Ghedini 

 

Lunedì 11 8,00 
 

18,30 

def. Gino Di Croce  
 

def. don Tonino  

Venerdì 15  8,00 
 

18,30 

VOCAZIONI RELIGIOSE  
 

def. Maria e Gino 

Martedì 12  
 

8,00 
 

18,30 

def. Giancarlo 
 

def. Maria Ballotta 

Sabato 16  

 
8,00 
 

 

18,30 

 

VOCAZIONI 

SACERDOTALI  
 

def.  Agher e Ezio 

Zanichelli 

Mercoledì 13  
S. Ilario, 

vescovo e 

dottore della 

Chiesa 

8,00 
 

 

20,30 

def. Fam. Furoni e 

Sassi 
 

def. Anselmo, Ena e 

Pietro 

 Domenica 17  

II domenica 

det Tempo 

Ordinario 

8,00 
 

10,00 
 

11,30 
 

18,30 

def. Annunziata e Rosina 
 

 def. Suor Guglielma 
 

def. Giovanna Pecoraro 
 

def. Giuseppina 
 

 

Pellegrinaggio in Polonia nell’ANNO SANTO della MISERICORDIA   

2-9 Agosto Quota individuale in camera doppia € 1.310, supplemento 

camera singola € 260 Informazioni e iscrizioni in parrocchia il martedì 

dalle 10 alle 12, il giovedì 15-18; ENTRO IL 29 febbraio 2016 
 

IMU  pagata dalla Parrocchia per il 2015: prima rata € 8.659, seconda rata € 8.659 

IRES € 5.471 

Associazione Sportiva Dilettantistica “Virtus – Mons. Roncagli” 
GINNASTICA DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE       GINNASTICA DI MANTENIMENTO 
  GINNASTICA DÌ MANTENIMENTO GINNASTICA DÌ RIEDUC.   

3° corso Giov.07/01 – Giov. 11/02/2016 Ven. 08/01 –Ven. 12/02/2016 11 lez €. 50,00 

Per informazioni ed iscrizioni: Francesco Di Tempora tel. 059 923635- 347 9701196 

 

Sala polivalente “Mons Tarozzi” ore 15,30 

UN  POMERIGGIO  INSIEME.. PER GUARDARE… 

per i bambini delle elementari e i loro genitori 
DOMENICA 24 GENNAIO “Alla ricerca di NEMO”    DOMENICA 21 FEBBRAIO “ORTONE e CHI”   


